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Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu 

n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com. 

 
 
 
 
Quesito: 

È possibile installare un impianto di produzione di energia elettrica da “mini eolico”, non servente 

un’attività produttiva, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in Sardegna?  

 

Parere a cura dell’avv. Claudia Basciu (1 giugno 2012). 

 

Per “mini eolico” si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica che sfruttano l’energia del 

vento, con una potenza inferiore ai 60kw. Si tratta di mini turbine utilizzate, solitamente, per la produzione di 

energia a favore di piccoli insediamenti produttivi, e di norma ubicate in zone industriali, agricole, di servizi, 

in prossimità degli impianti da servire. 

Occorre in primo luogo inquadrare la fattispecie nell’ambito della normativa in materia paesaggistica, 

attualmente delineata in via principale dal d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Le 

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio hanno come obiettivo fondamentale la salvaguardia 

del paesaggio, inteso come quella parte del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla 

storia umana o dalle reciproche interrelazioni ed esprime valori fondamentali per la collettività quali 

manifestazioni identitarie (art. 131 d. lgs. n. 42/2004). Sono considerati beni paesaggistici, oltre agli 

immobili e alle aree indicati dall’art. 136 del medesimo decreto, gli immobili e le aree tipizzati, individuati 

e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dal Codice stesso agli articoli 143 e 156 (art. 134 d. lgs. 

42/2004). Attraverso la pianificazione paesaggistica, lo Stato e le Regioni assicurano che il paesaggio sia 

adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato e a tale scopo sottopongono a specifica normativa d’uso il 

territorio rientrante nel Piano paesaggistico, prevedendo per ciascuna area individuata e tutelata, le differenti 

tipologie di interventi ad opera dell’uomo ammissibili.  

Rientra, quindi, nell’attività di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela il preciso divieto (art. 146 d. 

lgs.) per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, 

tutelati dalla legge, di distruggerli o di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori 

paesaggistici oggetto di protezione (art. 146) e l’obbligo in capo agli stessi di presentare alle amministrazioni 

competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta 

documentazione, e di astenersi dall’avviare lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.  
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Quindi, sono soggette alla procedura di controllo, relativamente al vincolo paesaggistico, tutte quelle opere 

ed attività che comportano un’alterazione rilevante sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale per l’area 

tutelata, ossia un’alterazione in grado di modificare profondamente l’aspetto estetico, visivo dell’area nella 

quale si inseriscono ( M. Santoloci, Il codice dell’ambiente, 2005). 

Il controllo dovrà valutare non soltanto le singole bellezze naturali eventualmente presenti ma il territorio nel 

suo complesso, dal momento che il nuovo concetto di vincolo (introdotto dalla c.d. legge Galasso e 

innovativo rispetto alle previsioni della precedente legge n. 1497/1939) prevede il principio della tutela 

diffusa del territorio, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale: “proprio per l’estensione e la 

correlativa intensità dell’intervento protettivo, impostazione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di 

sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del 

territorio stesso individuate secondo tipologie paesistiche ubicazionali  o morfologiche rispondenti a criteri 

largamente diffusi o consolidati nel lungo tempo, introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e 

globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce ed in 

attuazione del valore estetico culturale”. Il nuovo concetto di vincolo paesaggistico “sposta l’accento dalle 

singole bellezze naturali, intese come dimensione estetica del territorio, al bene ambientale come bene 

culturale, con ciò riconoscendo valore estetico culturale a vaste porzioni del territorio nazionale: sicchè 

rileva come paesaggio da tutelare, secondo il disposto costituzionale dell’art. 9, la forma del territorio che 

esprime detta qualità strutturale che è appunto estetico culturale” (Corte Cost. n. 379/1994; n. 341/1996; n. 

417/1995). 

L’autorizzazione paesaggistica costituisce, come chiarito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, atto 

autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento 

urbanistico-edilizio. Il procedimento delineato dal d. lgs. 42/2004 prevede che sull’istanza di autorizzazione 

paesaggistica si pronunci la Regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente in 

relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge. 

La Regione può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria, per i rispettivi territori, a province, enti 

parco o comuni, purché gli enti delegati dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 

esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Il Soprintendente rende il parere 

limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato nel suo complesso ed alla 

conformità dello stesso alle prescrizioni del piano paesaggistico entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, 

decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla 

quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto, la conferenza si pronuncia entro il termine 

perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del 

Soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 

 



Copyright © Gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com - Il presente documento è tutelato dalla normativa in 

materia di Diritto d’autore, è vietato riprodurne il contenuto senza autorizzazione, con le conseguenze civili e penali 

derivanti dalla legge.  Pagina 3 

 

Nella fattispecie, pertanto, nell’ipotesi in cui si preveda l’ubicazione dell’impianto in uno degli Ambiti di 

paesaggio tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, sarà soggetto alla normativa di tutela 

in base al d.lgs. 42/2004, conseguentemente, qualsiasi intervento sull’area necessita dell’autorizzazione 

paesaggistica prescritta dall’art. 146 d. lgs. 42/2004.   

Sotto il profilo strettamente paesaggistico, dovranno essere valutati una serie di elementi, alla luce di 

quanto precedentemente chiarito, ed in base a quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale: 

inevitabilmente, l’amministrazione competente, dovrà considerare le dimensioni dell’impianto, finalizzato 

alla sola produzione di energia per scopi lucrativi e non di approvvigionamento a favore di un’attività 

produttiva, e gli effetti di un suo eventuale inserimento stesso in un paesaggio che potrebbe, per esempio, 

essere caratterizzato dalla presenza di attività agricole, testimonianze archeologiche, che lo valorizzano da un 

punto di vista turistico-economico. 

In definitiva, anche nei casi specifici varrà il principio generale precedentemente esposto, secondo il quale 

sono soggette alla procedura di controllo, relativamente al vincolo paesaggistico, tutte quelle opere ed 

attività che comportano un’alterazione rilevante sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale per l’area 

tutelata, ossia un’alterazione in grado di modificare profondamente l’aspetto estetico, visivo dell’area nella 

quale si inseriscono ( M. Santoloci, Il codice dell’ambiente, 2005) e l’autorità amministrativa non deve 

svolgere una mera ponderazione comparativa tra un interesse primario ed un interesse secondario (ossia tra 

l’interesse alla realizzazione dell’intervento richiesto e l’interesse alla salvaguardia dell’integrità del bene) 

ma unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle 

esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso, in quanto il paesaggio è un valore costituzionale primario 

(vd. Cons. Stato, VI, 14-11-1991, n.828; VI, 25-9-1995, n.963).  

 

 

 

 

 

 


